CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 56 del 03/04/2020
Oggetto:

ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE – REGOLAMENTAZIONE
CIMITERI CITTADINI DI ISERNIA E CASTELROMANO.

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti
misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 49 del 17/03/2020 che, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus, ha disposto fino al 03/04/2020 la limitazione degli orari
di accesso ai cimiteri comunali regolamentando gli accessi nel rispetto delle disposizioni
delle suddette O.P.C.M.;
VISTI il D.L. 17 marzo 2002, n. 18, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo
2020, l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, il Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 25 marzo 2020 e il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 l’efficacia delle
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo
2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo
2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 55 del 02/04/2020 che ha prorogato, tra l’altro, fino al prossimo
13 aprile, l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n.49/2020;

RICHIAMATA Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 avente ad
oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione”, trasmessa dalla ASREM con nota agli atti al prot.
comunale N. 12998 del 02/04/2020;
RILEVATO che con la sopra indicata Circolare ministeriale vengono stabilite procedure
da adottare nel settore funebre, cimiteriale e di cremazione da applicare sull’intero
territorio nazionale¸ indicando la necessità di chiusura al pubblico dei cimiteri per
impedire occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
ORDINA
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’applicazione fino alla data
del 13 aprile 2020, delle seguenti misure:
- i Cimiteri comunali sono chiusi al pubblico e rimangono aperti solo per i servizi
essenziali;
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune di Isernia;
La trasmissione del presente provvedimento:
- alla Prefettura di Isernia;
- alla Presidenza della Regione Molise;
- alla Polizia Municipale;
- agli Uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenziali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
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